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Nome Paolo Danti 
Luogo data di 
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Cecina - 22/06/1968

Qualifica Dirigente di Ruolo a tempo Indeterminato 
Amministrazione COMUNE DI CECINA
Incarico attuale Dirigente Settore “ PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO  “
Residenza -  
Rif. Telefonici    

-

e-mail   p.danti@comune.cecina.li.it

Titoli di Studio e 
Professionali ed 
Esperienze Lavorative 

Titolo di Studio Laurea  in  Architettura  conseguita  presso  Facoltà  di  Architettura  -  Università 
degli studi di Firenze – conseguita con la votazione di 110 e lode.

Tesi  dal  titolo :  Il  Nucleo Antico di  Civitella  di  Romagna (FO) dal  Recupero 
Urbanistico al Consolidamento Edilizio in Zona Sismica.

Altri Titoli vari – 
incarichi 
universitari 

Abilitato  all’esercizio  della  professione  di  Architetto  nella  sessione  di  aprile 
1995; Iscritto all’Ordine Professionale degli Architetti della provincia di Livorno 
nel  1996 matr.286.;

Incarichi universitari

A.A. 02/03 – Nominato Professore a Contratto  per il corso di laurea in “Scienze 
dell’Architettura” classe 4 – corso di Laboratorio di Tecnologia  – Dipartimento di  
Tecnologia dell’Architettura e del Design - Facoltà di Architettura - Università 
degli Studi di Firenze (l'attività non si è svolta per motivi organizzativi);

Nomine a Cultore della Materia :

A.A. 97/98 - Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro della Strutture 
Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze: nomina a Cultore della 
Materia con diritto di terza firma nei verbali di esame e membro effettivo delle 
Commissioni di Tesi di Laurea, presso la Cattedra di Conservazione edilizia e 
Tecnologia del Restauro tenuta dal Professor Silvio Van Riel; 

A.A.  98/99  99/00  –  Dipartimento  di  Storia  dell’Architettura  e  Restauro  della 
Strutture  Architettoniche  della  Facoltà  di  Architettura  di  Firenze:  nomina  a 
Cultore della Materia con diritto di terza firma nei verbali di esame e membro 
effettivo  delle  Commissioni  di  Tesi  di  Laurea,  presso  la  Cattedra  di 
Consolidamento  ed  adattamento  degli  edifici  tenuta  dal  Professor.  Gastone 
Petrini;



A.A. 00/01-01/02–02/03–03/04–05/06 Dipartimento di Storia dell’Architettura e 
Restauro della Strutture Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze: 
nomina a Cultore della Materia con diritto di terza firma nei verbali di esame e 
membro effettivo delle Commissioni  di  Tesi  di  Laurea,  presso la Cattedra di 
Consolidamento ed Adattamento degli edifici Storici  tenuta dal Prof. Arch. Silvio 
Van Riel;

Correlatore di Tesi :

A.A. 99/00 – Correlatore interno per la tesi di laurea  dal titolo “ Complesso ex 
carcerario  Le  Murate  “  Blocco  E  “  a  Firenze  .  Ipotesi  di  adattamento  e 
Consolidamento  –  Prof.  Silvio  Van  Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Storia 
dell’Architettura  e  Restauro  della  Strutture  Architettoniche  della  Facoltà  di 
Architettura di Firenze; 

A.A.  00/01  –  Correlatore  interno  per  la  tesi  di  laurea  dal  titolo  Vecchio 
Tabacchificio Villa Tuscanica a Padula (Sa) Ipotesi di restauro e conservazione 
– Prof.  Silvio  Van Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Storia  dell’Architettura  e 
Restauro della Strutture Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A. 00/01 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Fornace Lombardi 
di Ponsacco ( PI) Rilievo, Conservazione ed adattamento a Museo – Prof. Silvio 
Van Riel  -   presso il  Dipartimento di Storia dell’Architettura e Restauro della 
Strutture Architettoniche della Facoltà di Architettura di Firenze;

A.A. 00/01 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Villa Mirabella loc.  
Gabbro  –Rosignano  M.mo  (LI)  ,  Conservazione  ristrutturazione  ed 
adattamento–  Prof.  Silvio  Van  Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Storia 
dell’Architettura  e  Restauro  della  Strutture  Architettoniche  della  Facoltà  di 
Architettura di Firenze; 

 A.A. 02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Ex Fabbrica di  
Tabacchi a Montefalcone –Castelfranco di Sotto – Pisa – Prof. Silvio Van Riel - 
presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici della 
Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A. 02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Palazzo Della 
Magnifica  Comunita’  Di  Fiemme  A  Cavalese  (Tn),  Ipotesi  Di  Restauro  E 
Consolidamento– Prof. Silvio Van Riel -  presso il Dipartimento di Restauro e 
Conservazione dei Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A. 02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo Villa Pratola a 
Santo Stefano Magra , Ipotesi Di consolidamento ed adattamento – Prof. Silvio 
Van  Riel  -   presso  il  Dipartimento  di  Restauro  e  Conservazione  dei  Beni  
Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A  02/03 – Correlatore interno per la tesi di laurea dal titolo La fornace Dati di  
Camaiore, Lucca, Rilievo, analisi e riabilitazione strutturale, proposta di riuso - 
Prof. Silvio Van Riel – corr esterno Prof. Dezzi Baldeschi -  presso il Dipartimen-
to di Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici della Facoltà di Architet-
tura di Firenze;
 
A.A  08/09 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, ipotesi di  riabili-
tazione strutturale  ed adeguamento ex casa del fascio di  Massa Marittima - 
Prof. Silvio Van Riel –  presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei 
Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 



A.A  08/09 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, ipotesi di  riabili-
tazione strutturale  ed adeguamento ex casa del fascio di  Massa Marittima - 
Prof. Silvio Van Riel –  presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei 
Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A  08/09 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, ipotesi di  riabili-
tazione strutturale  ed adeguamento edificio  sede amm. Comunale Cecina  - 
Prof. Silvio Van Riel –  presso il Dipartimento di Restauro e Conservazione dei 
Beni Architettonici della Facoltà di Architettura di Firenze; 

A.A  12/13 – Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo, Analisi Sismica e 
Funzionale del Municipio di Cecina  -  Prof. Mauro Sassu –  presso facoltà di In-
gegneria Edile della Università degli Studi di Pisa ; 

A.A. 16/17 - Correlatore esterno per la tesi di laurea dal titolo “Livorno città di 
Mare,Città Accessibile: un progetto senza Barriere Architettoniche per la porta 
Sud” -  Prof.ssa Luisa Santini  – presso facoltà di Ingegneria Edile – Architettura 
della Università degli Studi di Pisa;

Varie 

2014 – 2020  -  Membro e Presidente di  commissioni  di gara sia nell’ambito 
dell'attività presso gli enti di appartenenza che come soggetto esterno per altre 
pubbliche amministrazioni trai quali, recentemente:

- 2017  Commissario  Presidente  della  commissione  giudicatrice  della 
procedura  negoziata  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  concernente  i 
lavori  relativi  all’operazione  POR  FESR  2014-2020  “Recupero 
funzionale e riqualificazione del teatro comunale - II° lotto 1° stralcio” 
del Comune di Cecina, 

- 2017  Commissario  Presidente  della  commissione  giudicatrice  della 
procedura  negoziata  per  l’aggiudicazione  dell’appalto  concernente  i 
lavori  relativi  all’operazione   POR  FESR  2014-2020  “Recupero 
funzionale  e  riqualificazione  della  biblioteca  comunale”  3°  lotto  –  1° 
stralcio del Comune di Cecina;

 altro : 

2001\2003  2016\2017  membro  dell’  INU  (Istituto  Nazionale  Urbanistica)  in 
qualità di Socio Aderente;

2005  –  iscritto  nell’Albo  dei  Consulenti  Tecnici  d’Ufficio  (CTU)   e  dei  Periti 
d’Ufficio del Tribunale di Livorno;
 
2002- Comune di Pomarance - nominato membro della struttura operativa di cui 
all’art. 9 della L.R. 79/98, competente per le procedure di Impatto Ambientale 
( V.I.A )  e di Verifica;

2012  -  attività  di  docenza  per  tot.  40  ore  nell’ambito  corso  di  formazione 
denominato “Tecnico Della Progettazione E Gestione Di Interventi di Ripristino e 
Recupero  Ambientale  e  del  Territorio”   Matr.  2012LI0404  –  organizzato  da 
Provincia di Livorno e Agenzia Formativa istituto A. Gemelli di Cecina.

A.A 91/92 1° Classificato borsa di studio intestata a Ing. Arch. Ferdinando Poggi 
bandito dal Rotary Club Mugello per studenti universitari.

titoli di servizio 
( esperienze 
professionali, 
Incarichi ricoperti )

Dal 01.12.2018 ad oggi  - COMUNE DI CECINA  :
Dirigente Tecnico di Ruolo a tempo indeterminato e pieno 

Ruolo attuale :
 
Dirigente del Settore I “ Programmazione  e Governo del Territorio”.



Il settore comprende i seguenti servizi :
- Lavori Pubblici (Progettazione e Manutenzioni), 
- Pianificazione Urbanistica,
- Edilizia Privata 
- Ambiente,

il settore viene gestito coordinando 4 Posizioni Organizzative e 29 dipendenti 
per un totale 33 unità di personale.

Competenze : 
• Programmazione e gestione triennale ed elenco annuale delle Opere Pubbli-
che; 
• Gestione, controllo e monitoraggio Opere Pubbliche e dei relativi finanziamen-
ti;
• Gestione, controllo e monitoraggio Opere relative alla realizzazione del Porto 
Turistico di Cecina;
 • Attività di gestione verifica e controllo delle Opere Pubbliche e sulla regolare 
esecuzione delle opere di urbanizzazione;
 • Manutenzioni ordinarie e straordinarie del patrimonio comunale e degli im-
pianti tecnologici;
 • Decoro urbano e manutenzione del verde pubblico e opere stradali; 
• Ambiente e gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
 • Trasporto Pubblico Locale; 
• Verifica e gestione e controllo opere difesa del Suolo
 • Pianificazione Urbanistica;
• Gestione dell’attuazione dei opere pubbliche anche attraverso programmi 
complessi e progetti PPP 
• Procedure espropriative;
 • Pianificazione strategica territoriale (P.S. e P.O. e loro Varianti); 
• Pianificazione attuativa e loro gestione; 
• Stipula ed attuazione delle opere di urbanizzazioni (gestione convenzioni urba-
nistiche); 
• Implementazione Sistema Informativo territoriale (SIT); 
 • Certificati destinazione urbanistica;
• Edilizia Privata ed Abusivismo; 

• titoli abilitativi edilizi Condono e SUE ;

 • Autorizzazione Paesaggistica 

Principali Attività svolte :

Pianificazione Urbanistica generale (nuovo Piano Strutturale e Piano Operativo), 
e relative Varianti in qualità di Coordinatore del settore, tutti gli elaborati sono in  
formato shape file attraverso uso degli strumenti informatici per la pianificazione 
(GIS con specifico riferimento al programma open source Q-gis per la futura 
implementazione del Sistema informativo territoriale(SIT).

Gestione di tutte le attività relative alla attuazione del Regolamento Urbanistico 
vigente ( procedimenti urbanistici, edilizi e convenzionali) .
Stipula  in  rappresentanza  del  Comune  di  tutte  le  convenzioni  urbanistiche 
afferenti al Settore.

Coordinatore di tutti i procedimenti di pianificazione urbanistica ivi compresi gli 
aspetti  convenzionali  legati  all’attuazione  delle  Opere  di  Urbanizzazione 
OO.UU.;

Tali  procedimenti  comprendono  l’attività  di  conformazione  al  PIT  PPR e  le 
procedure di Valutazione Ambientale Strategica.

Coordinamento del Procedimento di attuazione del progetto del Porto Turistico 
di Cecina e delle opere di urbanizzazione derivanti dagli obblighi convenzionali, 



(Ponte  sul  Fiume,  Argine  Remoto  in  destra  Idraulica  e  argine  in  Sinistra 
Idraulica);

Gestione del  procedimento conclusivo a seguito della Variante n. 2 al Piano 
Regolatore del Porto Turistico per la variante delle opere a Terra , ivi compresa 
la  conclusione  della  Procedura  di  verifica  di  assoggettabilità  a  VIA  di 
competenza ministeriale ai sensi del D.Lgs.152/2006 di cui al prot.DVA/3278 del 
11/02/2019 del competente Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
e del Mare;

Elenco  dei  principali  interventi  di  opere  pubbliche  ai  sensi  del  codice  dei 
contratti d. lgs. 50/2016  gestiti  in qualità di Dirigente del Settore tra 2018 -
2020:

Intervento di Ristrutturazione e Riqualificazione  dello Stadio Comunale  "Loris 
Rossetti" (1,2 ml euro) con finanziamento CONI;

Interventi nell’ambito del Programma di Innovazione Urbana (PIU) per un totale 
di  circa  5  ml  euro,  finanziati  con  risorse  europee e gestite  tramite  Regione 
Toscana :

 Recupero funzionale e riqualificazione del Teatro comunale (circa 1ml 
euro) Azione POR 9.6.6 a.3);

 Recupero funzionale e riqualificazione della biblioteca comunale ( circa 
1,4 ml euro )

 Playground  polifunzionale:  realizzazione  e  riqualificazione  di  spazi 
dedicati agli sport all’aria aperta ( circa 380.000 euro)

 Playground polifunzionale: realizzazione nuovo campo in erba sintetica 
polivalente/rugby ed interventi connessi ( circa 770.000 euro) 

 Interventi di riqualificazione del Centro sociale Polivalente e degli spazi 
pubblici del complesso Villaggio Scolastico ( circa 600.000 euro) 

 illuminazione pubblica intelligente ( circa 180.000 euro) 

 Percorso ciclo pedonale campestre attrezzato ( circa 1 ml euro) 
 Rifacimento  e  riqualificazione  del  Viale  della  Vittoria  IV  lotto  (  viale 

Lungomare) ( circ 1,2 ml) 

NB:  Dal  01.12.2018  al  30.04.2019  oltre  a  dirigere  direttamente  il  Settore  di 
competenza del Comune di Cecina, ho ricoperto presso il  Comune di Livorno  il  
ruolo  di  dirigente  del  settore  Pianificazione  territoriale  e  Gis  e   Direttore  e 
Coordinatore  del  Dipartimento  n.  4  –  Politiche  del  Territorio,  coordinando  i 
quattro Settori di cui si compone il dipartimento (Pianificazione territoriale e GIS, 
Sviluppo del territorio e SUAP, Demanio, Ambiente e mobilità sostenibile) 

Principali attività per il Comune di Livorno nella fase del comando :

Responsabile  del  procedimento di  pianificazione urbanistica  generale  (nuovo 
Piano Strutturale e Piano Operativo), e Coordinatore dell’ufficio di Piano  istituito 
per tale revisione generale; 
Coordinatore di tutti i procedimenti di pianificazione urbanistica ivi compresi gli 
aspetti convenzionali legati all’attuazione delle OO.UU. anche attraverso sistemi 
di perequazione urbanistica ( art. 44 e art. 37 del RU);

Responsabilità dei procedimenti Urbanistici :  
- variante di Completamento area Porta a Terra; Variante di Area denominata 



“Nuovo Centro”, Piano di Riqualificazione delle colline Livornesi, ;
-  Variante  anticipatrice  al  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico, 
necessarie  per  consentire  alla  Regione  Toscana  di  approvare  il  Piano 
Regolatore  del  Porto  di  Livorno,  previa  conclusione  di  specifico  accordo  di 
Pianificazione ( concluso nel marzo 2015);

- Variante di Valorizzazione del Patrimonio Comunale ( 2017) ;

Membro  del  tavolo  tecnico  per  l’Accordo  di  Programma  finalizzato  alla 
localizzazione del Presidio Ospedaliero insieme a Regione Toscana e ASL ;

Membro,  in  rappresentanza del  comune,  in  tutti  i  tavoli  tecnici  attivati  con il  
settore: tra i quali Revisione dell’ambito Porto Città del PRP a seguito di accordo 
procedimentale firmato con Regione, Provincia ed Autorità Portuale nel 2015 , 
revisione del PRU Luogo Pio, in attuazione di  protocollo d’intesa firmato nel 
2015;

Membro  gruppo  di  coordinamento  protocollo  d'intesa  per  la  realizzazione  di 
opere  pubbliche  e  per  delocalizzazione  impianto  di  depurazione  di  Livorno 
“Rivellino”(  Regione  Toscana,  Autorità  Idrica  Toscana,  Autorità  Portuale  del 
Porto di Livorno, Comune di Livorno  e ASA) ;

Membro  dell'Osservatorio  Ambientale  sui  lavori  del  Porto  di  Livorno  per  la 
realizzazione della Darsena Europa ( 2017) ;

Membro del Tavolo Tecnico per la stesura dell'accordo ai sensi dell’art. 15 della 
legge  241/90  per  la  Riorganizzazione  e  Razionalizzazione  della  viabilità 
Portuale di Cintura (Regione Toscana, Provincia di Livorno, Città Metropolitana 
di  Firenze,  Comune di  Livorno,  Autorità di  Sistema Portuale del  Mar Tirreno 
Settentrionale)

titoli di servizio 
( esperienze 
professionali, 
Incarichi ricoperti )

Dal 31.12.2014 al 30.11.2018 - COMUNE DI LIVORNO :

Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e G.I.S. Ex art. 110 c. 1 DLgs 
267/2000 ( circa 15 unità di personale) ;

Dal 01.04.2015 al 09.08.2017 oltre a dirigere direttamente il Settore, ricopre il 
ruolo di Direttore e Coordinatore del Dipartimento n. 4 – Politiche del Territorio, 
coordinando i  quattro Settori  di  cui  si  compone il  dipartimento Pianificazione 
territoriale e GIS, Sviluppo del territorio e SUAP, Demanio, Ambiente e mobilità 
sostenibile- ( circa n. 60-70 unità di personale); 

Dal 10/08/2017 al 15/11/2017 oltre a dirigere direttamente il Settore, ricopre il  
ruolo di  Coordinatore del Dipartimento n. 1 – Area Tecnica  coordinando i sette 
Settori  di  cui  si  compone  il  dipartimento  (  Pianificazione  territoriale  e  GIS, 
Edilizia Privata e SUAP, Ambiente, Infrastrutture Stradali e Spazi Aperti, Edilizia 
Pubblica e Impianti, Ufficio Unico Mobilità,staff Infrastrutture pubbliche );

Dal 16.11.2017  oltre  a dirigere direttamente il Settore, ho ricoperto il ruolo di 
Direttore e Coordinatore del Dipartimento n. 1A – Area Tecnica - Politiche del 
Territorio,  coordinando  i  tre  Settori  di  cui  si  compone  il  dipartimento 
(Pianificazione territoriale e GIS, Edilizia Privata e SUAP,  Ambiente ).

Principali attività svolte :

Responsabile  del  procedimento di  pianificazione urbanistica  generale  (nuovo 
Piano Strutturale e Piano Operativo), e Coordinatore dell’ufficio di Piano  istituito 
per tale revisione generale; 

Coordinatore di tutti i procedimenti di pianificazione urbanistica ivi compresi gli 



aspetti convenzionali legati all’attuazione delle OO.UU. anche attraverso sistemi 
di perequazione urbanistica ( art. 44 e art. 37 del RU);

Cordinamento e raccordo con Autorità Portuale per la revisione del PRG del 
Porto  e  variante  Anticipatrice  al  PS  e  RU  –  accordo  procedimentale  –  ed 
successiva attuazione delle previsioni del Nuovo PRP.

Rappresentante per il Comune e raccordo con Autorità Portuale  di tutti i Tavoli 
tecnici aperti per l’attuazione del PRP di Livorno a partire dalla gestione della 
Variante  anticipatrice  al  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico, 
necessarie  per  consentire  alla  Regione  Toscana  di  approvare  il  Piano 
Regolatore  del  Porto  di  Livorno,  previa  conclusione  di  specifico  accordo  di 
Pianificazione (  concluso  nel  marzo 2015) con  firma dell’intesa conclusiva - 
successive attività per l’attuazione delle previsioni del nuovo PRP .

In  particolare,  al  fine  di  concludere  l’iter  amministrativo  dell’accordo  di 
pianificazione  ,  sensi  dell’art.  43  comma  1  l.r.  n.65/2014,  ho  partecipato  e 
sottoscritto  per  il  comune di  Livorno,  la  conferenza di  servizi  tra  le  strutture 
tecniche del Comune, dell’Autorità portuale, della Provincia, e della Regione nel 
2015; 

Tutte le attività di pianificazione sono state gestite attraverso uso degli strumenti  
informatici  per  la  pianificazione (  gis  con specifico  riferimento al  programma 
open source Q-gis) ; 

Nell’ambito del settore era compreso il servizio di gestione ed implementazione 
del   del  SIT  (  sistema  informativo  Territoriale  )   anche  attraverso  la 
georeferenzazione dei dati presenti nella banche dati afferenti al settore .

Responsabilità dei procedimenti:  
- variante di Completamento area Porta a Terra; Variante di Area denominata 
“Nuovo Centro”, Piano di Riqualificazione delle colline Livornesi,;

-  Variante  anticipatrice  al  Piano  Strutturale  e  Regolamento  Urbanistico, 
necessarie  per  consentire  alla  Regione  Toscana  di  approvare  il  Piano 
Regolatore  del  Porto  di  Livorno,  previa  conclusione  di  specifico  accordo  di 
Pianificazione ( concluso nel marzo 2015); 

-  Variante di Valorizzazione del Patrimonio Comunale ( 2017) 

Membro  del  tavolo  tecnico  per  l’Accordo  di  Programma  finalizzato  alla 
localizzazione del Presidio Ospedaliero insieme a Regione Toscana e ASL;

Membro,  in  rappresentanza del  comune,  in  tutti  i  tavoli  tecnici  attivati  con il  
settore:  Revisione  dell’ambito  Porto  Città  del  PRP  a  seguito  di  accordo 
procedimentale firmato con Regione, Provincia ed Autorità Portuale nel 2015 , 
revisione del PRU Luogo Pio, in attuazione di  protocollo d’intesa firmato nel 
2015,

Membro  gruppo  di  coordinamento  protocollo  d'intesa  per  la  realizzazione  di 
opere  pubbliche  e  per  delocalizzazione  impianto  di  depurazione  di  Livorno 
“Rivellino”(  Regione  Toscana,  Autorità  Idrica  Toscana,  Autorità  Portuale  del 
Porto di Livorno, Comune di Livorno  e ASA) ;

Membro  dell'Osservatorio  Ambientale  sui  lavori  del  Porto  di  Livorno  per  la 
realizzazione della Darsena Europa ( 2017) ;

Membro  del  gruppo di  interdipartimentale  per  il  Piano  di  riqualificazione  del 
Patrimonio Scolastico; ( 2017) 

Membro del Tavolo Tecnico per la stesura dell'accordo ai sensi dell’art. 15 della 



legge   241/90  per  la  Riorganizzazione  e  Razionalizzazione  della  viabilità 
Portuale di Cintura (Regione Toscana, Provincia di Livorno, Città Metropolitana 
di  Firenze,  Comune di  Livorno,  Autorità di  Sistema Portuale del  Mar Tirreno 
Settentrionale);

Gestione  urbanistica  procedimento  urbanistico  per  il  Piano  Particolareggiato 
dell’area della Stazione marittima (ex UTOE 5C1 del RU);

Gestione urbanistica del procedimento finalizzato alla approvazione del Piano 
Attuativo di completamento di Porta a Mare ( UTOE 5C3 del RU); 

Gestione  per il Comune del procedimento finalizzato alla stipula dell’ Accordo 
Di Programma  per  Il Completamento della Progettazione  E L'esecuzione dei 
Lavori  Denominati  “Adeguamento  Idraulico  Del  Canale  Scolmatore  d'Arno” 
Finalizzato  al  Ripristino  della  Funzionalita'  del  Canale  tra  Regione  Toscana, 
Autorita'  Bacino  Del  Fiume  Arno,  Autorita'  Portuale  Di  Livorno,  Comune  Di 
Livorno,  Comune  Di  Pisa,  Comune  Di  Collesalvetti,  Provincia  di  Livorno, 
Provincia  di  Pisa,  Ente  Parco  Migliarino-San  Rossore-Massaciuccoli  e 
Interporto A.Vespucci;

2017-18 
membro  della  Cabina  di  Regia  del  PROGRAMMA  STRAORDINARIO 
D'INTERVENTO  PER  LA RIQUALIFICAZIONE  URBANA E  LA SICUREZZA 
DELLE  PERIFERIE  DELLE  CITTÀ  METROPOLITANE  E  DEI  COMUNI 
CAPOLUOGO DI PROVINCIA DI CUI AL DPCM 25/06/2016 – PROGETTI PER 
LIVORNO 2016 

Dal 31.12.2009 al 30.12.2014 - COMUNE DI CECINA (LI) : 

Dipendente  con  contratto  a  tempo  pieno  indeterminato  come  Funzionario 
tecnico (cat. D5) Settore Gestione del Territorio con conferimento dell’incarico di 
titolarità  della  Posizione  organizzativa  “Programmazione  e  Pianificazione 
Territoriale” (dal 08.01.2014);
 
Principali attività :

Responsabile  dei  procedimenti  di  pianificazione  urbanistica  generale  (P.S.  e 
R.U. e relative varianti), responsabile del SIT, Responsabile dei procedimenti di 
pianificazione  urbanistica  attuativa  e  delle  OO.UU.   Redatti  con  l’uso  di 
strumenti informatici  GIS ( Autocad MAP ).
Responsabilità del procedimento di revisione ed aggiornamento del R. U. (2° R. 
U. approvato in data 27.03.2014 ); 
Responsabilità  dei  processi  di  VAS  legati  ai  procedimenti  urbanistici  (Piani 
attuativi, Varianti al RU e PS); 
Membro della Commissione Edilizia e della Commissione Tecnica Comunale. 
Membro del gruppo di lavoro per alcune Varianti al R.U. e del Regolamento 
Edilizio;  ;

Dal 01.3.2005 al 30.12.2009 - COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (LI):

Dipendente  con  contratto  a  tempo  pieno  indeterminato  come  Funzionario 
tecnico  8°  qualifica  (D5)  /  Servizio  Urbanistica–Responsabile  del  Servizio 
Urbanistica - titolarità di Posizione Organizzativa “Urbanistica – PRG – Cave- 
zone agricole";

Principali attività :

Membro del gruppo di Coordinamento e RUP per Piano Strutturale d’Area e del 
Regolamento  Urbanistico  d’Area  della  Val  di  Cornia  (Redatti  con  l’uso  di 



strumenti informatici  GIS ) ;
Pianificazione urbanistica - Gestione della attività agricola;
RUP proc.  Rilascio  dell’Autorizzazione  Paesaggistica  ai  sensi  Dlgs  42/2004; 
RUP per la gestione delle Attività estrattive (cave e miniere); 
Direzione  dei  lavori  dei  Lavori  di  Restauro  e  risanamento  della  Rocca  di 
Campiglia – importo lavori 900.000 euro; Direzione dei Lavori di Restauro delle 
mura e delle aree esterne della Rocca di Campiglia – importo lavori 1.000.000 
euro; 
RUP di Autorizzazione Unica (Provinciale) per centrali ed impianti alimentate da 
energia a fonti rinnovabili e fonti convenzionali;
RUP  per  valutazione  impatto  ambientale  (VIA)  regionale  e  valutazione 
strategica (VAS);  

Dal 01.06.1998 – 28.02.2005 -  COMUNE DI SAN MINIATO (PI):

Dipendente con contratto a tempo pieno indeterminato come Responsabile del 
Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata - Funzionario Tecnico; 
dal  06/09/99  al  03/01/2000  incaricato  delle  funzioni  di  Dirigente  del  Settore 
Pianificazione ed Uso del Territorio; 
dal 01/03/2000 Inquadrato, nella posizione infracat D3; 
dal  01.03.2001–28.02.2005  -  titolarità  dell’area  di  Posizione  Organizzativa 
“Urbanistica ed Edilizia Privata” (D4) ; 

Principali Attività: 

-coordinamento  di  tutte  le  attività  ed  i  procedimenti  di  Edilizia  Privata  ed 
Urbanistica;  presidenza  delle  commissioni  edilizia  ed  urbanistica  comunali, 
stesura  e  coordinamento  convenzioni  per  la  realizzazione  di  Opere  di 
Urbanizzazioni Pubbliche ;
Rapporti con l’Amministrazione in materia di pianificazione urbanistica; 
Attività diretta di pianificazione urbanistica; 
Responsabile del Procedimento per:

 procedimento di formazione del Piano Strutturale (LR. 5/95)
 procedimenti di Pianificazione Urbanistica Generale e Attuativa; 
 procedura di Variante al P.R.G. relativa ad interventi inseriti nel Project 

Financing ex art 37 bis legge 109 /94;
 Variante delle zone Agricole  ai sensi 1 comma 4  LR 64/95;
 procedura di  formazione di  programma innovativo in  ambito  urbano” 

denominato “Contratto di quartiere II” in loc. Ponte a Egola; 

Dal 07.01.98 - 31.05.98 - COMUNE DI CAVEZZO (MO):

Dipendente  con  contratto  a  tempo  pieno  indeterminato  come Capo  servizio 
tecnico 7° Qualifica - Responsabile del Settore Edilizia Privata -  

dal 12/11/97 al 06/01/98 – COMUNE CAMPIGLIA MARITTIMA (LI):

Dipendente con contratto a tempo pieno determinato Istruttore Tecnico ex 6° 
qualifica - Settore Edilizia Privata ;

Altre Esperienze 
Professionali

1994 Membro del gruppo di progettazione dell"Ecomuseo dell'Alabastro" per il 
Comune di Castellina Marittima (PI) .

1995 Attività di collaborazione con studi tecnici in Toscana.

1996-97 c/o studi tecnici in Reggio Emilia per la redazione di Piani di Recupero 
di  centri  storici  finalizzati  alla  riduzione  del  rischio  sismico  finanziati  dalla 
Regione Emilia Romagna. 
 
Nominato quale Membro esperto nelle Commissioni Paesaggio per il Comuni 



di: 
San Miniato, Montecatini VC (PI) , Pomarance (PI) , Castagneto Carducci (LI) ,  
Rosignano M.mo (LI), Campiglia M.ma (LI) ;

2015 
membro esperto nella commissione per la procedura di  gara per la redazione 
del Piano Operativo Comunale di Castagneto Carducci (LI)

2017
Presidente  della commissione per la valutazione delle offerte tecniche per la 
Gara : POR FESR 2014/2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana 
– PIU “AllenaMente...una città per tutti”. Azione 9.6.6 Sub azione a.3) dell’Asse 
6  Urbano  Operazione:  “Recupero  funzionale  e  riqualificazione  del  Teatro 
comunale LOTTO 2 – 1° STRALCIO” - Comune di Cecina (LI) 

Presidente della commissione per la valutazione delle offerte tecniche per la 
Gara : POR FESR 2014/2020 Asse 6 Urbano – Progetti di Innovazione Urbana 
– PIU “AllenaMente...una città per tutti”. Azione 9.6.6 Sub azione a.3) dell’Asse 
6  Urbano  Operazione:  “Recupero  funzionale  e  riqualificazione  del  Biblioteca 
comunale LOTTO 3 – 1° STRALCIO” – Comune di Cecina (LI) 

Membro della Commissione Esaminatrice nella Selezione pubblica a n. 1 po-
sto "Dirigente" del Settore programmazione ed Attuazione Progetti Strategici 
Obiettivo  Mandato  DUP/PEG/PDO  ai  sensi  dell'art.  110,  comma  1  TUEL 
267/00 – Comune di Livorno;

2018
Membro  esperto  nella  Procedura  di  gara  per  affidamento  incarico  di 
progettazione urbanistica finalizzato alla redazione della Variante Generale al 
P.S. D'Area dei Comuni di Piombino e Campiglia M.ma;

Membro della commissione Esaminatrice nella selezione PER MOBILITÀ VO-
LONTARIA, AI SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. N. 165/2001 e s.m.i., per la 
COPERTURA a tempo indeterminato di n .2N. 2 POSTI DI DIRIGENTE Q.U.D. 
– AREA AMMINISTRATIVA – Comune di Livorno ;

Membro Commissione Esaminatrice nella selezione per mobilità volontaria, ai 
sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., riguardo alla copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Tecnico – Q.U.D. -  Area Dirigen-
za – Comune di Livorno;

2019 -2020 
Membro della Commissione Esaminatrice, anche con il ruolo di presidente nelle 
selezioni per mobilità volontaria e concorsi per titoli ed esami relative al settore 
da me diretto per il Comune di Cecina .

2019
Membro  esperto  nella  Procedura  di  gara  per  affidamento  incarico  di 
progettazione  urbanistica  finalizzato  alla  redazione  Piano  Operativo  del 
Comune di Campiglia M.ma;

Membro  esperto  nelle  Procedure  di  gara  per  l’affidamento  di  servizi  di 
progettazione ed interventi dei Lavori Pubblici ;

Gestione  diretta  della  procedura  di  gara  per  affidamento  incarico  di 
progettazione urbanistica finalizzato alla redazione del Nuovo Piano Strutturale 
Piano Operativo del Comune di Cecina;

Lingua Livello Parlato Livello scritto 
Inglese Buono Scolastico 
Francese Buono Scolastico 



Capacità nell’uso 
delle tecnologia 

Conoscenza degli strumenti informatici di base (Word, Excel, Power Point) ed 
equivalenti applicazioni informatiche più diffuse anche open source, dei software 
GIS  AUTOCAD-MAP  ed  open source  (ex  QGIS)  -  Buona  conoscenza  dei 
software grafici Autocad, anche per costituzione del SIT comunale.

 Principali corsi di 
specializzazione e  
seminari  

1993 - corso di AUTOCAD 11 della durata di 100 ore presso la sede del centro  
di  formazione  della  BASSILICHI  INFORMATICA  (via  dello  Steccuto  38/40 
Firenze);
1996  corso formazione professionale per la specializzazione in  “ RECUPERO 
EDILIZIA  STORICA”   mat.  PI  6FF097  durata  300  ore)  presso  il  Centro  di 
Formazione  Professionale  di  Volterra  (PI)  gestito  dall’Amministrazione 
Provinciale  di  Pisa  ai  sensi  della  legge  quadro  nazionale  sulla  formazione 
professionale n. 845/78;
97/98  corso per  “Coordinatore per  la  sicurezza in fase di  Progettazione e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori “ ai sensi del D.  
Lgs.  494/96  sulla  sicurezza  nei  cantieri    (120  ore)  presso  l’Ordine  degli 
Ingegneri della Provincia  di Modena;
1999   corso  di  formazione  per  amministratori  pubblici  e  funzionari  delle 
pubbliche amministrazioni  sul  tema “La trasparenza amministrativa,  appalti  e 
pianificazione  urbanistica”  svoltosi  a  Firenze  presso  la  sede  della  Regione 
Toscana – organizzato da “ Avviso Pubblico” (MO) .
2001 - seminario “ Programmi complessi e perequazione urbanistica tra i nuovi 
criteri di pianificazione e governo del territorio “ organizzato dall’Ordine Architetti 
di Pisa;
2001 - seminario “Metodologie e Tecniche informatiche applicate al disegno per 
il Restauro  “ svoltosi presso la Facoltà di Architettura – Università degli studi di 
Firenze;
2001 - corso di “ introduzione ad Arcview Gis ( 3.x)  “ organizzato dal Centro di 
Formazione  Esri Italia ;
2001 -   corso “  sul  nuovo testo Unico per l’Edilizia  nella Regione Toscana” 
organizzato  dal S.A.L.;

2002 – corso di perfezionamento in Valutazione dei Programmi Complessi di 
Trasformazione  Urbana  (P.I.I.-   PRUSST-  PRU  -  PQU-  ecc)  presso  il 
Dipartimento di Tecnologie dell’architettura e Design  PL Spadolini – Università 
degli studi di Firenze; 
2002- corso di formazione ed aggiornamento  inerente lo Sportello Unico per le 
Attività Produttive tenutosi  a cura della Divisione Alta Formazione della Scuola 
Superiore Sant’ Anna di Pisa;
2002 - corso di formazione per dirigenti e funzionari  impegnati nell’attuazione 
delle  competenze  in  materia  Ambientale  –  in  particolare  della  Valutazione 
Impatto Ambientale (V.I.A.) organizzato da Regione Toscana ed A.R.P.A.T.;    
2004 corso di perfezionamento dal titolo “Il Vincolo Ambientale nelle Pratiche 
Edilizie” , - 25 ore - organizzato A.S.FORM   e Ordini degli Architetti , Geometri  
ed Ingegneri di Livorno;
2004  corso di formazione su Valutazione Effetti Ambientali ( Vea) e Valutazione 
Strategica ( VAS) – 32 ore - organizzato  dalla soc. Formatica   e l’Ordine degli  
Architetti di Livorno;
2005   corso di formazione su Nuova Normativa Sismica di cui all’Ordinanza 
Poc 3274/03  succ. mod.  – 24 ore - organizzato  dall’Ordine degli Architetti di  
Livorno, svoltosi a Venturina ( LI) ;
2005   corso  di  formazione  su  Le variazioni  apportate  al  D.Lgs.  494/96  con 
l’approvazione del D.Lgs. 528/99-  Il D.P.R. 222/2003 organizzato  dall’Ordine 
degli Architetti di Livorno svoltosi a Venturina ( LI);
2007  –  Master  di  Formazione  “Il  Rapporto  Pubblico  –  Privato  Nella 
Programmazione  Urbanistica  (28  Ore)  Organizzato  Dalla  Soc.  Omnia  Vis 
(Firenze) tenutosi a Figline Valdarno;
2007-2014 partecipazione a :
Seminari Vari su  Valutazione Ambientale  Strategica ; 
Seminari Vari su Appalti E Lavori Pubblici ;   



Seminari Vari su  Perequazione Urbanistica ;
Seminari Vari su Pianificazione Urbanistica Commerciale ;
Seminari Vari  in Materia Urbanistico- Edilizia e Paesaggistica;
Corsi e Giornate varie   di formazione ed aggiornamento  inerente il Testo Unico 
dell’Edilizia ed il suo rapporto con la nuova Legge Regionale  e sul Governo del 
Territorio in Toscana ;
Corsi e giornate  di formazione ed aggiornamento  inerente il  Testo il  Testo 
unico degli Espropri;
 2013 –  Corso “Consulente Tecnico D’Ufficio ” (CTU)  in e-learning – presso la 
soc. Unione professionisti di Bologna ;
2014 Corsi e seminari  di formazione ed aggiornamento  inerente il Testo Unico 
dell’Edilizia ed il suo rapporto con la nuova Legge Regionale 65 /2014 relativa al  
Governo del Territorio;
Corsi e seminari di formazione ed aggiornamento sul PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico di cui al DCR 58 /2014.
Corso  su  “l’Autorizzazione  Paesaggistica”  in  e-learning  organizzato  da 
Professional Academy ;
2015:
Corsi  e  seminari  di  formazione  ed  aggiornamento  relativamente  agli  aspetti 
urbanistici ed edilizi della nuova Legge Regionale 65 /2014 relativa al Governo 
del Territorio;
Corso di formazione specifica per dirigenti in materia di prevenzione della  di  
corruzione e D.Lgs n. 39/2013;
Corso di formazione su Piano Paesaggistico della Toscana (PIT) – organizzato 
da TI FORMA – Firenze – presso la sede Provincia di Pisa (2016-2017); 
Corso di formazione specifica per dirigenti in materia di formazione dei lavoratori 
ai sensi art. 37 D.lgs 81/08 ( salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) 
Corsi di formazione su Codice dei Contratti Pubblici anche alla luce del decreto 
correttivo;

2018
Corso  di  formazione  (circa  16  ore)   "Cambiamenti  climatici  e  Progetti  di 
resilienza  Urbana"  ,organizzato  da  INU  in  collaborazione  con  il  Comune  di 
Livorno e l'Ordine degli APPC di Livorno;

Corso Asincrono Ordine Architetti di Venezia su;
 Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Inquadramento generale
 Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici. L'affidamento dei lavori

Concorsi Pubblici :

Comune di Montecchio Emilia (RE) -  Partecipazione al Concorso per 1 posto 
per Istruttore direttivo tecnico 7° qualifica con idoneità raggiunta e 4° posto in 
Graduatoria (anno 1996) ;

Comune  di  Correggio  (RE)  -   Partecipazione  al  Concorso  per  1  posto  per 
Istruttore  direttivo  tecnico  7°  qualifica  con  idoneità  raggiunta  e  5°  posto  in 
Graduatoria ( anno 1997) ;

Comune di Modena -  Partecipazione al Concorso per  3 posti  di Ingegnere 
Architetto  8°  qualifica con idoneità finale raggiunta e 14° posto in Graduatoria 
(anno 1997) ;

Comune di Campiglia Marittima (LI) - Classificato al primo posto della selezione 
pubblica, per esami, per assunzione a tempo determinato di istruttori geometri , 
VI q.f. (anno 1997) ;

Comune di Cavezzo (MO) - Classificato al primo posto al concorso pubblico per 
titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo  Capo / Servizio 
Tecnico  7° qualifica (anno 1997);

Comune  di  Castelnuovo  Berardenga  (SI)  -  Classificato  al  primo  posto  al 



concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore 
Direttivo / area Tecnica / Responsabile  Settore Lavori Pubblici  -  7° qualifica 
(anno 1997) ;

Comune  di  San  Miniato  (  PI)  -  Classificato  al  secondo  posto  al  concorso 
pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Funzionario Tecnico 
per il Servizio Urbanistica 8° qualifica (anno 1998) ;

Comune di Campiglia Marittima (LI) - Classificato al Quarto posto al concorso 
pubblico per esami per la copertura di un posto di Dirigente  del Settore Assetto 
del Territorio  (anno 2004) ;

Comune di Cecina (LI) - Classificato al Primo posto alla selezione pubblica per 
mobilità  esterna  la  copertura  di  un  posto  di  tecnico  architetto  nel  Settore 
Gestione del Territorio  (anno 2009) ;

Comune  di  Livorno  –  classificato  al  Primo  Posto  selezione  pubblica  per 
Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e G.I.S. Ex art. 110 c. 1 DLgs 
267/2000 ( 2014);

Comune di Orbetello(GR) – Classificato al Secondo Posto al concorso pubblico 
per  titoli  ed  esami  per  la  copertura  di  1  posto  di  Dirigente  Tecnico  settore 
Urbanistica-Edilizia  (anno 2018) ;

Pubblicazioni 1994 - Collaborazione alla redazione del volume dal titolo “RISCHIO SISMICO 
E PIANIFICAZIONE NEI CENTRI STORICI” a cura dell’arch. Irene Cremonini 
per I.N.U. (Istituto Nazionale di Urbanistica . Sezione Emilia-Romagna), Alinea 
Editrice, 1994

1995  -  Collaborazione  alla  redazione  del  volume  dal  titolo  “RESTAURO 
ARCHITETTONICO” a cura dell’arch. M. MARINO, Alinea Editrice, 1995.

2000 - Collaborazione alla redazione del volume dal titolo “APPUNTI SULLA 
NORMATIVA  IN  ZONA  SISMICA,  rilievo  strutturale,  adattamento  e 
consolidamento ” a cura dell’arch. Silvio Van Riel, Centro AZ, Firenze, 2000.

2002 -Collaborazione alla redazione del volume dal titolo “METODOLOGIE E 
TECNICHE INFORMATICHE APPLICATE AL DISEGNO PER IL RESTAURO” 
a cura di  Marco Semprini – Silvio Van Riel , Centro AZ, Firenze, 2002.

   


